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CLICCA PER VEDERE : Maurizio Colonna presenta la seconda serie dei "Pop …
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Maurizio Colonna: nuova raccolta di studi per
chitarra classica VIDEO

Pubblicata l'ultima raccolta di brani del chitarrista classico Maurizio Colonna.

Se ti interessa questo articolo, scopri anche il Canale Barbara D'Urso per ricevere le ultime news e interagire con la
community!

SEGUI IL CANALE

È ora disponibile nei negozi specializzati l’ultima raccolta di brani per #chitarra classica di

#Maurizio Colonna, intitolata “Pop studies for guitar: second series”, con in allegato il cd con i

brani eseguiti dall'autore [VIDEO].

Chi è Maurizio Colonna ?
Maurizio Colonna, nato a Torino nel 1959, è uno tra i più noti e originali chitarristi classici di fama

nazionale. Dotato di un virtuosismo fuori dal comune, l’artista di origine piemontese è sempre stato

molto lontano dai canoni tradizionali della musica per chitarra classica. Egli ha infatti sempre

cercato di portare la chitarra classica in altri ambiti musicali, come ad esempio nel pop, incidendo

anche dischi come cantante negli anni ‘80.
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Nitro Wilson, commozione dopo il live del 1 maggio - VIDEO VIDEO

Dark Side è al centro di gossip per i suoi problemi di salute VIDEO

Grande Fratello 2018: altra squalifica in arrivo? VIDEO

La partita del cuore di Sfera Ebbasta e Gemitaiz, e il web si scatena VIDEO
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Rimani aggiornato su tutte le news riguardo
Barbara D'Urso. Segui il canale cliccando sul
bottone.

CLICCA PER SEGUIRE IL CANALE.

Consigliati

Di tendenza

Inoltre, nel 2005, Colonna ha accompagnato la cantante Antonella Ruggiero al Festival di

Sanremo e, a partire dal 2001, ha suonato insieme a Frank Gambale, chitarrista acustico

australiano con il quale ha avviato un importante sodalizio artistico. L’autore vanta un repertorio di

brani per chitarra connotati da difficoltà estrema, come per esempio “Spanish Capriccio”,

appartenente all’album “Guardando il mare” del 2006, e “Incantation”.

Brani classici ma anche moderni
La nuova raccolta, pubblicata dalle #edizioni curci, è caratterizzata da brani molto limpidi nella

scrittura, che presentano una voluta semplicità : infatti, sfogliando le partiture emerge un disegno

minimalistico e apparentemente poco complesso. In realtà, se approfonditi, i pezzi sottindendono

una lettura polifonica, con un’armonia moderna e accattivante poiché attingono a molta creatività

contemporanea.
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